
3° CIRCOLO ADRANO

“ San  Nicolo’ Politi ”

Via dei Diritti del Fanciullo, 45 

95031  -  ADRANO (CT)- TEL/FAX 095/7695676 

C.F. 93067380878 C.M. CTEE09000V

PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT

 email ctee09000v@istruzione.it Sito web-http://www.terzocircoloadrano.gov.it

Codice unico Ufficio  UFNUMT
Codice CUP:I69G16000530007

Spett.le   ditta

Zaffiro Service di Fabio Zaffiro

Via P.ssa Mafalda, 74 

95038 - Santa Maria di Licodia 

e-mail: info@zaffiroservice.it - info@pec.zaffiroservice.it

OGGETTO: Richiesta targa pubblicitaria  e brochure 

Progetto “10.1.1A-FSEPON-SI-2017-11” – Titolo APPUNTA...MENTI A SCUOLA

CIG: Z0423D42B3

Si richiede la fornitura del sottoelencato materiale pubblicitario come da VS preventivo del 16/05/2018 con 

l'indicazione di riportare in fattura il codice CUP, il numero CIG e il  Progetto comunicato

Descrizione materiale Dimensioni Quantità
Prezzo  IVA 

esclusa

Prezzo Complessivo 

IVA esclusa

Targa pubblicitaria per esterno in PVC   -                                         

•  spessore 5 mm  • 4 fori per affissione al muro  • 

Distanziatori in acciaio • Accessori per montaggio a 

parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) • Colore: 

quadricromia

cm. 29,7 x

cm. 42 -

Formato A3

1 55,00 € 55,00

Depliants PON - F.to A4 2 pieghe carta lucida su 10

bozze fornite dalla scuola

Formato A4 200 € 80,00 € 80,00

TOTALE IMPONIBILE € 135,00

IVA 22% € 29,70

TOTALE COMPRESO IVA € 164,70

Clausola sulla tracciabilità dei fluss i ai sens i della L. 13/08/2010, n. 136 e succ. modif.

1.       L'appaltatore ditta Zaffiro service di Fabio Zaffiro assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

 finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e succ. modif.. 

2.       L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla

Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Catania della notizia dell'inadempimento della

 propria controparte ( subappaltatore /subcontraente)  agli obblighi di tracciabilità finanziaria
A tal fine si richiede la comunicazione circa ,il conto o i conti utilizzati, dedicati alle commesse pubbliche

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO

  Dott.ssa Giuseppa Centamore*

*documento firmato digitalmente
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